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Prot.6678 D/2        Altamura 30 novembre 2020 
 

Ai Docenti 
  

 Alle Famiglie degli Alunni  
 

Al Sito della Scuola 
 

 

Oggetto: Comunicazioni Ordinanza della Sindaca di Altamura N. 88 Prot. n. 89698  del 30 

novembre 2020; sospensione della didattica in presenza e misure organizzative 

adottate.  

 

VISTO  l’Ordinanza della Sindaca di Altamura n. 88 del 30/11/2020 prot n. 89698 

 

Si comunica e si dispone   quanto segue: 

 

   l’attività didattica in presenza è sospesa dal 1 dicembre 2020 al 15 dicembre 2020, si 

svolgerà dalle proprie abitazioni  per tutti i docenti e alunni. 

   

  I docenti che sono in quarantena fiduciaria svolgeranno l’attività didattica dalle proprie 

abitazioni regolarmente, fatte salve loro particolari condizioni di salute cui seguiranno debite 

comunicazioni immediate alla scuola.   

 

Si curerà come da Regolamento la motivazione e la tutela di ogni studente considerando che 

spesso lavorare a distanza non è semplice e  si cercherà di coinvolgere gli alunni curando le  

modalità delle lezioni. Le famiglie, come sempre, supporteranno l’azione didattica 

conformemente al patto di corresponsabilità e affiancheranno la scuola la quale, in questa 

contingenza, è tenuta sempre a forgiare il curricolo formativo degli alunni sia pure con 

l’adozione di queste misure cautelative necessarie per la tutela della salute pubblica, cui la 

scuola come istituzione è chiamata a rispondere e a realizzare. I docenti secondo Regolamento 

d’Istituto approvato, avranno somma cura nel seguire soprattutto gli alunni che presentano 

problematiche particolari, che presentano un piano personalizzato di studio, e sarà data 

particolare attenzione ai bisogni delle famiglie e degli studenti. 

 

  Ricordo agli alunni che è fatto obbligo il collegamento e che in nessun caso si devono 

sottrarre alla video lezione, che devono collegarsi in perfetto orario, e che seguiranno 

impegnandosi al massimo delle loro possibilità per fare in modo che il loro processo di 

formazione si realizzi attraverso queste modalità.  

  

Nel ringraziarVi per la preziosa collaborazione, auspicando una ripresa in presenza,  porgo 

distinti saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

F.to Rachele Cristina Indrio 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
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